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I sw/ Morale 1 
I Domenica alle 9,30 avra luogo, nei locali dello stablli- I 

I mento «Ondina» dl Ostia Lido un convegno sui probleml • 

del litorale, indetto dalla locale sezlone del PCI. II senatore | 

I Mario Matnmucarl svolgera la relazlone sul tema: « Studio • 

e rlcerca dl soluzioni adeguate da proporre, nel quadro | 

I della programmazione democratica regionale, per la dlfesa • 

e lo sviluppo del litorale di Roma ». Presiederanno i com- | 

I pagnl Lulgl Plntor, condirettore deir« Unlta » e candidato • 

nel XIII Collegio al Consiglio provlnclale, e Carlo Melo- | 
granl, consigliere comunale dl Roma. 

ICOMIZI 

< -.-.' 
' - ; & • ; / " • 

I Oggi Domani \ 
| Baldulna, ore 20,30, presso 

sezione Trionfale, pUbblica 
assemblea di lancio : della I campogna elettorale sulla si-

I tuazione politlca con Edoardo 
Perna; Donna OllrnpU, ore 

Porto Fluvlale, ore 17,30, | 
comizio in piazza • Enrico _ 
Fermi con Luigi Pintor; I 
Monte Sacro, ore 17,30. co- * 
mizio in piazza Semplone I 
con Enzo Modica e Mirella -I 
D'Arcangeli; Torre Maura, 20, assemblea pubblica su " « « ' ' » « ! . *uric « » » , . 

1 «Comunlstl e cattolicU con o r e 18« comizio con Mario I 

I Glglia Tedesco: PorU Mae- Manclnl; Centocelle, ore 18 I 

gWe, ore 20, assemblea sulla e 30- c o m i z i o c o n E n z o L a * » 
I situazione politica con Otello Nannuzzi; Alberone, ore 18 

I e 30, comizio in piazza Al-
berone, - con Mario . Quat-
trucci; Tor de* Schlavl, ore 

119,30, assemblea sulla situa
zlone politica con Claudio 

IVerdinl: Villa Oordlanl, ore 
19,30, comizio con Franco 

I D e Vito; Applo Nuovo, ore 
20, attivo di sezione; Esqul-
lino, ore 20. attivo dl se-

Iz ione con Bardi; Tivoll, ore' 
18,30, conferenza - dibattito 

I sul «memorlale >• con Ce-
sare Fredduzzi; Anzlo, ore 

118,30, comizio con Italo Ma- -
derchi; Villa Adrlana. ore 20, 
incontro con gli elettorl con • 

IOl iv io Manclni; Palombara, 
ore 20, riunione con i can-

I didatl con PetrilU - Pochettl. 

piccirella; Portuense Vllllnl, • 
. ore 18, comizio con Dea Gal- I 
Inrinl; Castellacclo, ore 19, 
assemblea con Roberto Javi- I 
coll; Arsoll, ore 20, assem- I 
blea al cinema con Claudio • 
Cianca; Colleferro, ore 20, I 
assemblea con Roscianl; 
Campollmpldo, ore 17, comi- I 
zio con O. Manclnl; Marano I 
Fquo, ore 19,30, comizio,con t 
Bianca Braccl Torsi; Zaga- | 
rclo, ore 18, comizio con Do- . 
menlco Davoli; Frattocchle. I 
ore 19, assemblea con Mario ' 
Quattrucci; Rovlano, ore 16 I 
e 30, comizio della FGC con | 
Lelli; Castelmadama, ore 20, . 
assemblea sulla situazione I 
politica con Mario Carrani; 
Villa Adrlana, ore 20, assem- I 
blea sulla situazione politica I 
con O. Manclni. I 

I « L' Italia con Togliatti» I 
I ' ' Dbihehlca %Fsvol'gerBrm6 decirn?' e declne dl -manifesto I 

tloni elettorall In citta e nella provincia. In alcuni cinema, 
I dopoH-cOtju^^eritit-prqiettato uVdocumentariQ.-*L'ftalia I 
" con Tdgriattt».:'"Queste rhanlfestazfbni si svolgeranno Vd-

I Acllia (dove parleranno TrlvelU e Lapiccirella), Garba- I 
tella-Ardeatina (Fredduzzi e Santarelli), Campltelll (Cur- ' 

I zD.MonteverdeNuovo (Verdini), Salario (Maria Michettl), I 
Montespaccato (Gioggi e Marconi), Pietralata (Favelli). , ' 

Con la fine dello sclopero del capitolini e ripresa ieri tutta 
I'attivita comunale. Questa sera si riunisce il :• Consiglio. 
All'ordine del giorno i rapporti ACEA-ENEL, ma si discutera 

- anche della vertenza del personale, malgrado la Giunta 
abbia annunciato un nuovo incontro per lunedl. 

Isindacati 
daPetrucci 

La citta ancora sporca — Solidarieta dei Vi-
gili del fuoco verso / netturbini: sciopereranno 

Lo sciopero 

dei raccoglitori 

Oggi latte 
razionato 

Centra di 

iniziativa giovanile 

Dibattito 
fra giovani 
;di tutti ; 

I partiti 
^ ^ . . . 

Si e svollo ieri nella sede 
del lUIL in via Lucullo, lo 
annunciato dibattito organlz-
xato dal Centra di Iniziativa 

- Giovanile. Erano present! nu-
maroslssiml giovani oltre ai 
rappresentantl delle organiz-
zazioni giovanili di D C PCI. 
P R t PSI. PSDI. PLI, PSIUP. 

La relazlone introduttlva 
e stata tenuta dal presidente 
del CIG. Giovanni Lepore che, 
t n i eonsensi dell'uditorio. ba 
affermato la necessita di una 
uxdone tra tutti i movimenti 
giovanili per combattere lut-
te le manlfestazioni di qua-. 
lunquismo. di dlffidenza e di 
egoismo tra Ie nuove gene-
razioni. Lepore ha ricordato 
in proposito come, anche per 
merito dell'opera di Giovan
ni X X m la poliUca della di-
scriminazione nei confront! 
del PCI abbia subito un se-
rio colpo e come la'necessita 
di un dialogo tra laici e cat-
tolici sia stato uno dei tern! 
fondamcntali del memoriale 
di Yalta. 

Hanno poi preso la parola 
i rappresentanti dei movi
menti giovanili che hanno 
aderito alia manifestazione. 
Per i conuinlsti ha parlato 
il compagno Lelli, che ha 
riaffermato l'impegno del 
PCI ad av'vicinare tutti 1 gio
vani e a renders! interprete 
delle loro aspettative.. inco-
raggiandone Tawlcinamento 

. alia politica. F seguito un 
dibattito acceso quanto co-
- " " i v * 

Questa mattina 11 latte sara -
dlstribuito alle rivendite in 
quantita minore e piu tardi 
rlspetto agli alrri ' giorni: e 
questa una delle conseguenze 
dello sciopero che e stato ef-
fertuato ieri dagll addettl al
ia raccolta del prodotto nelle 
stalle. ( 

I trecento raccoglitori. qua
si tutti autisti ed operal so-
no stati costretti aH'agitazio-
ne perche la Centrale del 
Latte si rlfiuta di corrispon-
dere loro la maggiorazione 
prevlsta per il lavoro nottur-
no. soatenendo che esso e 
esegulto secondo un sisterria 
di turn! e che. quindi. avreb-
be carattere di saltuarieta. 
Invece il lavoro di raccolta 
viene effettuato slstematica-
mente di notte. -
• L'adeslone alio sciopero de-
gli addettl alia raccolta del 
latte e stata totale. causmn-
do una contrazione nelle con-
segne alia Centrale. la quale 
ha fino da Ieri Istltuito una 
specie dl razionamento alio 
scopo di crearsi una scorta. 
Le latterle hanno cosl avuto 
meno prodotto del rolito. ma 
nel complesso quasi tutte han
no fatto fronte alle richieste 
degli acquirentl. 
• Le conseguenze dell'agita-
zione dovrebbero farsi Fen-
tire soprattutto oggi. La CenT 
irale. utilizzando le scorte. 
spera di riusdre a non ope-
rare riduzioni troppo sensi-
bili nella dtstnbuzione che. 
perd. non potra non essere 
eTfettuata senza qualche ora 
dl ritardo. 

Ieri sera i raccoglitori si 
sono riuniti alia Camera del 
Lavoro e hanno deciso di ef-
fettuare. a data da destinarsi, 
una nuova giomata di scio
pero. 

Grave lutto 
di Sandro Perrone 
E" morta ieri sera la signora 

Adele Perrone, eonsorte del 
consigliere delegate della socie
ty editrice - II - Messaggero-, 
Mario Perrone € madre del dl-
rettore del giornale dr. Ales-
sandro Perrone. _ 

Alia famiglia Perrone Il/nita 
m/cim^ v ; ta« aajadoglianaa. 

Stasera alle 18 ripresa dei 
lavori in Campidoglio: e una 
seduta molto attesa, specie 
per il problema dei capitoli
ni, dopo lo sciopero di due 
giorni che ha paralizzato al
cuni dei piu importanti ser-
vizi cittadini. Le conseguen-
ze dello sciopero si sono fat-
te sentire anche ieri, in par-
ticolare per quanto riguarda 
il servizio della pulizia del
le strade e della raccolta dei 
rifiuti a domicilio. Malgrado 
i lavoratori della Nettezza 
Urbana siano stati sottoposti 
ad un notevole sforzo, con 
ore di straordiriario non tut
te le strade sono state puh-
te non tutti i palazzi sono 
stati raggiunti. Del resto era 
stato previsto: passera una 
settirriana prima che il ser
vizio della nettezza urbana, 
Sossa tornare alia normalita. 

la fra una settimana (il 30 
e 31 prossimi), se l'Ammini-
strazione non avra rivisto il 
suo atteggvamento e non 
avra sottoposto alTapprova-
zione del Consiglio comunale 
la deliberazione sulla rifor-
ma tabellare, i sindacati han
no previsto un nuovo scio
pero di 48 ore. -

A proposito dei netturbini 
da segnalare la presa dl 
posizione ferma e di solida
rieta del vigili del fuoco ade-
renti alia CGIL. Riuniti in 
assemblea i vigili del fuoco 
hanno protestato contro l'ar-
bltraria utilizzazione — or-
dinata dal ministero degli In
tern! — di macchine e _di 
uomini della colonna mobile 
per i servizi di nettezza ur
bana durante lo sciopero di 
martedl e mercoledi. Ci6 e 
in contrasto con le leggi isti-
tuzionali del Corpo. In segno 
di protesta l'assemblea ha 
deciso di proclamare due 
ore di sciopero per ogni tur-
no. domani e dopodomani. 

L'argomento capitolini non 
flgura, a dire il vero, all'or-
dme del giorno dei lavori di 
questa sera del Consiglio co
munale. - ma sicuramente il 
problema sara sollevato. in 
apertura di seduta, anche se 
ieri sera la Giunta, toraata 
a riunirsi dopo il precipltoso 
ritomo da ToWo dl Petruc-
ci. ha emesso un comunica-
to nel quale si dice che < do
po aver preso in esame una 
serie di argomenti di ordina-
rla amministrazione. ha poi 
ascoltato una relazione del 
pro-sindaco e deO'assessore 
al personale sull'andamento 
delle trattative svoltesi coi 
sindacati dei dipendenti ca
pitolini a proposito dell'agi-
tazione in corso. All'unani-
mita — vuol sottolineare il 
comunicato — la Giunta ha 
dato mandate al Sindaco e al 
pro-sindaco di riconvocare i 
sindacati per lunedl prossi-
mo» • 

Altro argomento di inte-
resse della seduta odierna 
sara la relazione che l'as-
sessore al tecnologico Di Se-
gni svolgera sui rapporti 
Acea-Enel, 

NELLA FOTO: il netturblno 
non e arrivato a S. Lorenzo. 
Qualcuno ha dato fcnil tk-

Per ifitti 

mm 

alia 
- Una folta dele gazione di inquilini, artigiani e com-

mercianti si e recata ieri pomeriggio alia Camera. Ac-
compagnavano la delegazione Aldo Tozzetti. segretario 
dell'UNIA, Carrani direttore dell'Unione provinciate romana 
artigiani. Cugini presidente dell'UPRA. Vitel. segretario dei 
SACE, Lo Pietro segretario del sindacato calzolal, Lopparelli 

vicepresidente dei parrucchie-
ri, Francescangeli presidente 

Burocrazia 

senza fine 

Biblioteca: 
registrato 
il decreto 
d'appalto 

1 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 

* La registrations del • 
decreto riguardante la • 
gara cTappalto per la co- | 
struzione delta sede della 
Biblioteca nazionale in I 
Roma e avvenuta il 19 ot- I 
tobre scorso*: cosl offer- • 

I ma un comunicato emesso I 
dairUfficio rtampa del Mi- ' 

Inlstero dei Lavori Pubblici I 
che giustifica il ritardo I 
con ' l a complessita della . 

Iprocedura burocratica, che I 
passa attraverso i vari or- * 

Igani di controllo ~. I 
Che la procedura buro- | 

erotica sia completta mol- . 
I to piii del necessario. lo I 

andiamo ripetendo da tern- * 
po. Certo. per la Biblto- I 

I teca Nazionale, le sorprese \ 
I non hanno fine. Sono anni, 

I ormai, che la Biblioteca I 
fumiona a scartamento rf- • 

Idott i« imo, che fl cecchio i 
edificio che la ospita e \ 
minacciato di crollo. ed 

Iabbiamo assistlto al lungo | 
tcarica-barile tra il Comw- I 
ne e fl Ministero della Di- • 

Ifesa per Vutiliztazione del- I 
Tarea del Cartro Pretorio. * 

I Ora e stato registrato il I 
decreto per Tappalto: non I 
testa che aspettare rinlzio . 

I dei lanori. Ancora qualche I 
anno? Ma, ctrtamente, la • 

, prima pletra e gia pronto, I " c11"*"™ 
I . •_ J consegnare i 
to " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^mm * i Varlamento? 

degli orafi e altrl rappresen 
tanti di categoria. 

La delegazione ha conse-
gnato a tutti i gruppi parla-
mentari la mozione votata do
menica. nel corso di una af-
follata assemblea al cinema 
Centrale, e . nella quale si 
chiede una regolamentazione 
dei fitti, bloccati e liberi. e 
solo se questa nuova legge non 
potra essere pronta. per la fi
ne dell'anno. la proroga del 
blocco dei fitti. 

La delegazione e stata rice-
vuta al gruppo comunista dal 
compagno Aldo Natoli. Sul 
problema della regolamenta
zione dei fitti sono state pre-
sentate varie leggi. tra cui 
una organica del PCI che ri-
badisce i punt! esposti dal-
l'UNIA al convegno naziona
le. II problema della regola
mentazione e inserito anche 
nel progetto presentato dal 
PSI. 

L'Unione inquilini e d'ac-
cordo con la proroga del bloc
co dei fitti solo a patto che 
non ci siano aumenti e solo 
nel caso che una proroga si-
gnifichi impegno da parte del 
Parlamento e del governo ad 
affrontare il problema dei fit
ti e delle locazioni — sia li
beri, sia bloccati — prima 
della scadenza della legge 1444. 
Come e noto tale legge ha 
bloccato per due anni — fino 
al settembre '65 —. in via stra-
ordinaria. i fitti liberi. 

Una nota di cronaca. Per la 
delegazione che si e recata al
ia Camera la polizia ha mo-
bilitato un incrediblle schie-
raroento di forze. Centlnaia 
di poliziotU erano stati fatti 
appostare tra piazza del Pan
theon e piazza Montedtorio: 
faztno tanta paura un gruppo 
dl cittadini che si recano 

una mozione in 
Varlamento' 

Alia C.d.L 

Domani 
convegno 
lavoratori 
industria 

' Domattlna alle • 8,30, ' nel 
salone della C.d.L., si svol
gera il convegno del setto-
re Induatriale promosso dal
la Camera Confederate del 
lavoro dl Roma e provincia. 

Al convegno interverranno 
i membri del comitatl dtret-
tlvl dei sindacati delPludu-
•tria, abblgllamento. tesalll, 
chimici, petrolleri, edilt. for-' 
naciai, legno, cementlerl, ve-
tro. estrattivi, metallurgies 
poligrafici. allmentaristT. i 
membri delle Commission! 
interne e I dirlgenti delle 
seilonl sindacall delle mag-

fllorl arlende del settore. I 
avorl Baranno prcsiedutl da 

un membro deua segreteria 
della CGIL. 

Scopo prlncipale del con
vegno e quello di promuo-
vere un amplo sviluppn del-
l'azlone sindacale inteso a 
conscguire il contenlmento 
e l'incremento dell'occupa-
zlone nel vori settorl e 11 
miglloramento dei salari. In 

Suesto quadro il convegno 
ibattera 1 temi della situa

zione dell'lndustrla di Roma 
e provincia: approfondira lo 
Btato degli nttuali rapporti 
di lavoro in relazlone alle 
trasformazlont reKistratesl 
nel mercato della forza la
voro: veriflchera le avvenu-
te modlficazlonl delle condi-
zlonl dl vita dei lavoratori: 
puntualizzera le caratteristi-
che della politica padronale 
e rilancera la llnea sindaca
le idonea a fronteggiare la 
nuova Bitunzlone. precisando 
lnlziatlve e moment! dl lot-
ta della classe lavoratrice 
della citta e della provincia. 

Scofifro tra bolidi: 

giovane moribondo 

Scontro a cento all'ora. Una «Lancia Fla-
minia» per un incauto sorpasso e piombata 
su una « Giulietta » distruggendola: 11 guida-
tore della * Lancia», il torinese Aldo Giu-
bilei, e uscito illcso dal pauroso incidente, 
mentre il conducente dell'«Alfa», Girolamo 
Teocano dl 24 anni, e stato ricoverato in fin 

dl vita al Fatebenefratelli. II drammatico 
scontro e avvenuto alle 18 di ieri, all'altezxa 
del decimo chilometro della Flaminin: la 
«Lancia >• ha sorpassato a tutta veloclta una 
«Bianchina» invadendo la opposta corsia • 
schiantandosi contro la «Giulietta» guidata 
dal Teocano. NELLA FOTO: la «Giulietta-

LA PROVOCAZIONE ALLA PEPSI 
I "a"™ i p i c c o l a 

Ozel. venprdl 23 nt- • Oggi, venerdl 23 ot-
tobre (297-69). Onoma- I 
stlco: Severlno. II sole 1 
sorge alle 6,51 e tra- . 
monta alle 17,24. Luna: I 
ultimo quarto 11 27. I 

Cifre delta citta 
Ieri sono natl 110 maschi e 

102 femmine. Sono morti 32 
maschi e 31 femmine. del quail 
5 minor! del sette anni. Sono 
stati celebrati 86 matrimoni. 
Temperature: massima 19, mini
ma 2. Per oggi I meteorologi 
prevedono temperature stazio-
narle. 

Cullo 

cronaca 

il_partito 
Assemblee 

TOR LUPARA, ore 19,30, as
sembles popolare con Ranalli; 
ARSOLI, ore 20, assemblea CD. 
delle sezlonl del Collegio pro
vlnclale Arsoll, VIcovaro, con 
O. Manclnl e A. Fredda; FOR-
MKLLO, ore 20. riunione can-
dldati consiglio comunale con 
Agostlnelll; ARDEA, ore 18,30, 
assemblea al cinema e do-
cumeatarlo; CRBTA ROSBA, 
ore IB, comlalo «lcttoraic; Tf-
BTACCIO, ore 20, attivo dl se-' 
xlone con*Clnia: GAR'BATEI> 
LA, ore 20, attivo sezione sulla 
campagna elettorale con Greco; 
PONTE MAMMOLO, ore 20, 
attivo campagna elettorale con 
Favelli: GARBATELLA, ore 
16,30, assemblea dl donne con 
M. D'Arcangeli. 

Amid Unita 
Oggi avranno luogo l e ' s e -

guentl rlunlonl del dlffusorl e 
degli « Amid •: CAMPO MAR-
ZIO, ore 19, con Mario Pallavl-
clnl, segretario nazionale del-
1'AssoclazIone « A.U. »; TIBUR-
TINO III, ore 19,30 con Brusca-
nl; S. BASILIO, ore 19,30, con 
Bombonr. 

- FGC 
PORTO FLUVIALE, ore 20,30, 

segretari dl clrcolo della zona 
Portnense con Marcello Lelli: 
TIBURTINO III, ore 19^0. atti
vo zona Tiburtina; LUIIOVISI, 
ore IS, prolezlone: GARBATEL
LA, ore 19, attivo, attivo con 
Fabrizlo Grlllenzonl. 

Paola e arrlvata in casa Glo-
varruscio. Al compagno Lucia
no, e alia signora Rosetta, fe-
licl genltori. glungano 1 ralle-
gramenti deH'Unlta. ••.•-, • 

La casa del dottor Fausto Ml-
carelli, capo del personale del-
l'ANSA, e stata allietata dalla 
nasclta di due gemelll. Massimo 
ed Andrea. Al collega, alia si
gnora Renata e ai neonati gll 
augur! piu vivl. 

Vaccinazionr 
II 12 dlcembre avra termine 

la sessione autunnale per la 
vaccinazione antivalolosa e an-
tidifterlca. praticata gratuita-
mente negli ambulator! del Co-
mune. tutti i giorni. dalle 8,30 
alle 10.30. 

Disegno meccanico 
Sono aperte Ie iscrizioni ai 

corsi scrall di disegno mecca
nico ed edlle. presso la scuola 
comunale per artlerl «Ettore 
Roll! •. Per Informazionl rivol-
gersi presso la segreteria. tutti 
i giorni ferial!, meno il sabato. 
dalle 18,30 alle 21. Telefono 
155.467. ... 

Censura e liberta 
Domani alle 17 avra luogo. al 

Teatro delle Art! in via Slci-
lia 59. un dibattito su « Censu
ra e liberta >, organizzato dalla 
Galleria d'arte Don Chisclotte. 
in collaborazione con Ie riviste 
c II Contemporaneo », « II Mon-
do > e c II Ponte ». 

Mostra 
Si e inaugurata. alia gallent» 

d'arte «Marlborough». (vie 
Gregoriana S). la t personale B 
del pittore Plero DOrazio. 

• '• Lutto 
E' morto il compagno Sante 

Zecchini, della sezione Pietra
lata. I funerall avranno luogo 
oggi alle 12 partendo dal Po-
Ilclinico. Ai fiuniliaii glungano 
le comraosse condoglianze del 
compagnl della sezione e del-
I'Unlta. 

Arrestata: tenta il suicidio 
Ha tentato dl uccidersi. lngerendo barbituric! nella sua casa. 

mentre gli agent! l'aspettavano per arrestarla. Anna Giuseppina 
SartorL 51 anni. via Quirlno Visconti 90. doveva acontare un anno 
e tre mesi per truffa. Ora e in fin di vita al Policlinico. 

Lasciano solo i frigoriferi 
Svaligiato un negoxlo di elettrodomesticL in via Casilina 1038: 

1 soliti ignoti hanno caricato 8 televisori. 9 giradlschl. 6 suite 
a gas e 3 lucldatrlci su un camion lasciando il vuoto — e qualche 
IntrasportabUe frigorlfero — nel locale dl Carlo Binl. Dl loro 
neaauna traccia. 

TELEVISORI .100 Lire L ORA 
CQN CONTATDRE • PRDNTA CONSECNA 
TELEFDHflHDO Al HUMERI 535846-535847 

Convocati 
i segretari 

Lunedl 26 al le ore 18 
nel locali del la Federa
t i o n s e convocata una 
riunione straordinaria 

. del segretari dl sezione. 
AU'ordine del giorno: 
Mobilitazione del Par

tita per la campagna 
elettorale >. Relatore sa 
ra il compagno Renxo 
TrivellL . 

Quattro operai e un sindacalista ven-
' nero arrestati un anno fa di quest! 

giorni, davanti ai cancelli della fab-
brica di bibite. Furono accusati dl 

yiolenza e lesioni. La montatura e 
crollata in tribunaie... 

Assolti operai 
e sindacalista 

E* crollata in Tribunaie la montatura imbastita dalla 
polizia contro u n dirigente sindacale e quattro operai 
della < Pepsi Cola >, accusati ingiustamente di essere 
stati protagonisti di un episodio di violenza durante lo 
sciopero dello scorso anno. In realta — e l giudicl lo hanno 
lmpllcitamente ammesso. assolvendo tre degli imputatl — 
le cose andarono ben diversamente: furono cioe un gruppo 
dl crumlri assieme a guardianl prezzolatl dalla direzione 

dello stabilimento, a scagliar-

Abbraccia 
la sorella 

dopo 10 anni 
' Per anni ha vissuto grazie 

alia carita dei vicini e agli 
alutl dl enti assistenziali: ave-
va una sorella che avrebbe 
potuto aiutarla, ma non l'ha 
mai cercata. Si vergognava di 
farsl vedere in quelle condl-
zioni dai parentl. Ora perd i 
polizlotti hanno rintracclato 
la donna e Ines Anastasl — la 
protagonista di questa pletosa 
storia — ha potuto flnalmente 
riabbracciarla, dopo dieci an
ni, insieme alia sua bamblna. 

Ines Anastasl, ha ora 47 an
ni: la sua vita e stata una bat-
taglia continue. Costretta a la-
vorare flu da giovane per le 
disagiate condizioni della fa
miglia, con la quale perse in 
seguito 1 contatti. si ritrovd 
prima della guerra sola e sen
za lavoro. Riuscl infine a tro-
vare un'occupazione in una 
fonderia, ma un infortunio sul 
lavoro la costrinse a lungo in 
ospedale. 

Uscita, dopo mesi di cure, 
fu giudicata inabile al lavoro 
e 1'INPS le assegnb una pen-
sione di 4 mila lire al mese. 

«I/aiutavamo un po' noi • 
11 commissariato, qui vicino — 
hanno raccontato alcuni vici
ni —. A volte ricorreva an
che all'ufncio assistenza della 
questura. Non ha mai detto 
di avere una sorella. E* molto 
malata, soffre di disturb! ner-
vosi e spesso ha delle crisi- . 
E una ennesima e piu grave 
crisi ha col to, appunto ieri, 
Ines Anastasl nel suo apparta-
mento di via Fonteiana, 85. 

II pianto della piccola Rita, 
spaventata. ha fatto accorrere 
1 vicini e una pattuglia di 
agenti. Nel delirio Ines Ana-
stasi ha parlato di una sorel
la. ne ha fatto il nome: Velia. 

si contro gli operai, sotto l'oc-
chio benevolo, se non inco-
raggiante, dei poliziotti. II se
gretario provinciale del Sin
dacato alimentaristi della 
CGIL, compagno Germano 
Guzzoni, i venditor! Benito 
Armari, Marcello Riposatl, 
Lorenzo Valentini e Vincen-
zo Riccardi, comparsi tutti a 
piede libero (erano stati scar-
ceratl un mese dopo l'arresto) 
erano dlfesi dagll avvocarl 
Domenico Servello, Fausto 
Tarsltano, Luigi Salerni, Mau-
rizio dl Fietropaolo. Nicola 
Lombard! e Giuseppe GiaurL 
che avevano offerto gratulta-
mente 11 loro patrocinio. 

II Tribunaie ha assolto con 
formula plena il sindacalista, 
l'Armani e il Valentini. con-
dannando a pene lievisslm* 
gli altrl due per - tentata vio
lenza privata-. La sentenza, 
dunque, riconosce anche eon 
Ie due condanna che non el 
fu alcuna aggressione da par
te degli operai. In verlta. ri-
petlamo, quella mattina, v i fu 
una grave provecazione alia 
quale si prestb il commissa
riato di P.S. di Montesacro. 

II grave episodio awenna 
11 25 ottobre dello scorso an
no, davanti alio stabilimento 
di bibite in via di Settebagni. 
Gli operai picchettavano da 
giorni e giorni la «Pepsi» , 
nella quale contlnuavano a 
entrare i camion condottl da 
uomini dl flducia dell'azien-
da e da autisti raccogliticci. 
Improwisamente. lstigati evi-
dentemente dal direttore del
lo stabilimento, una quindlcl-
na di crumirl usclrono dal 
cancel lo armati dl bastonL 
scagliandosi contro gli scio-
perantl. Nell'atmosfera gia ar-
roventata da un precedents 
caso di malcostume polizlesco 
(cinque giovani per aver gri-
dato - c r u m i r i - vennero ar
restati e poi liberati e assolti 
dal giudicl) ne nacque una 
zuffa, sedata In breve dai ea-
rabinieri di servizio davanti 
alia - P e p s i - . 

Sarebbe flnita 11 se non foa-
sero arrivati una trentina di 
agenti comandati dal commls-
sario di Montesacro. H fua-
zionario parld solamente eon 
i dirlgenti della - P e p s i * • 
basandosi esclusivamente sul-
le loro accuse, arresto i quat
tro operai e 11 sindacalista. II 
giorno successivo vennero tut
ti denunciati per aggressione, 
lesioni e danneggiamento ai 
danni del crumlri che li ave
vano attaccati. Vennero tra-
sferiti tutti a Regina Coeli. 

Gia trenta giorni dopo, coa-
cedendo la liberta prowiso-
ria. i giudici riconobbero pe-
r6 che le accuse della poli
zia erano quanto meno esa-
gerate. II processo, ora. ha 
confermato che erano Infon-
date: tutti assolti per non aver 
commesso i fatti loro Impu
tatl, esclusl Benito Armari • 
Lorenzo Valentini, condanna-
ti rispettivamente a due me
si e 20 giorni e un mese • 
20 giorni per tentata violen
za privata. In particolare Do
menico Di Stefano, arrestato 
dopo tutti gU Altrl e accusa-
to di aver picchiato due «fr 
rablnierl e stato riconosciuia 
completamente isnocaaia. 


